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sistema web-based, non servono download 

 dipendenti

datore di lavoro

🏃  supervisori

👨 RSPP+ connessione dati 
+ GPS

+ database
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Registrazione profilo RSPP coordinatori e amministratori

Definizione del messaggio di evacuazione

Selezione del punto di raccolta e del perimetro di rilevazione presenza

Impostazione delle statistiche desiderate per il sistema automatico di reportistica

Pronti ad affrontare l’emergenza con maggiore sicurezza
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EMERGENZA
L’

RICEZIONE CONFERME

INFORMATIVA AI DIPENDENTI

CONFERMA PRESENZA

RILEVAZIONE
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20 Euro/anno

fino a 200 utenti

dal secondo anno 12 
Euro/utente/anno

  

18 Euro/anno

fino a 1000 utenti

dal secondo anno 
10Euro/utente/anno

  

16 Euro/anno

fino a  5000 utenti

dal secondo anno 
8Euro/utente/anno

  

14 Euro/anno

fino a  10.000 utenti

dal secondo anno 
6Euro/utente/anno

  



THESI Tecnologie S.r.l.
www.thesitec.com

Via Pontina Vecchia, km 34.200 00040  
Ardea (RM) 

Tel. +39 0691969007 
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❖ Cosa deve fare il dipendente?
Si registra nel sistema in meno di un minuto. In caso di allarme di emergenza, viene ricevuto un SMS, 
lei/lui risponde cliccando su presente/assente. Non sono necessarie ulteriori azioni..

❖ L'applicazione è sicura?
È un SISTEMA SICURO ed è conforme alla nuova normativa sulla Privacy, Regolamento (UE) n. 2016/679 
(GDPR)

❖ L'applicazione mi controlla con il GPS?
NO. Il GPS si attiva solo dopo aver cliccato su "presente" nell'SMS, e rimarrà attivo solo per la durata 

dell'esercitazione di emergenza / incendio.
❖ L'applicazione consuma traffico dati?

NO. L'utilizzo è limitato alla durata dell'esercitazione antincendio / emergenza reale, il consumo di 
traffico è quindi trascurabile
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❖ L'applicazione è difficile da installare?
Non è necessario installare nulla, la configurazione è più semplice di un'attivazione di Home Banking e la 
registrazione richiede meno di un minuto.

❖ Posso usare anche un tablet?
Ogni dipendente o manager può utilizzare sia lo smartphone che il tablet.

❖ Cosa faccio alla fine in caso di emergenza?
Al termine dell'esercitazione di emergenza/incendio, verrà ricevuto un SMS che informerà i dipendenti 
se possono tornare in ufficio o se devono lasciare il sito. Ora la connessione GPS può essere disattivata 
con un clic.

❖ Devo scrivere il rapporto dell'esercitazione antincendio, il sistema può aiutarmi?
Il sistema prepara automaticamente un rapporto con tutte le statistiche rilevanti che indicano i nomi e 
gli orari di arrivo di ogni punto di raccolta o qualsiasi altra informazione correlata richiesta.


